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Sentiero di GandriaSentiero di Gandria

Il Sentiero di G andria è un "must" per chi trascorre una vacanza nel golfo di Lugano. Si tratta
di un percorso che costeggia il Ceresio in una splendida cornice naturale, con magnifici
panorami sul lago e sulle montagne circostanti. La tranquillità e il silenzio caratterizzano
questa passeggiata che si snoda tra fiori e arbusti tipicamente mediterranei per giungere a
uno dei più pittoreschi villaggi di tutto il Ticino. Una deviazione dal sentiero principale porta al
Parco degli ulivi, con piante secolari e tavole didattiche che ne illustrano la storia e le
caratteristiche.

http : //www.ti ci notopte n.ch/49http : //www.ti ci notopte n.ch/49

MUS EIMUS EI

Museo Hermann HesseMuseo Hermann Hesse

Il piccolo museo dedicato allo scrittore
tedesco Hermann Hesse a Montagnola,
sopr a Lugano, è uno dei più visitati del
Ticino. Una mostra permanente allestita nei
locali della Torre Camuzzi, adiacente alla
prima abitazione del premio Nobel,
introduce nell’atmosfera dei quarant’anni
che Hesse trascorse al sud delle Alpi a
partire dal 1919. Vi sono raccolti oggetti e
opere di questo autore fra i più letti al
mondo: celebri i suoi occhiali, la macchina
da scrivere, i delicati acquarelli. Un’ottima
audioguida in italiano e tedesco
accompagna i visitatori nei dolci paesaggi
della Collina d’oro cari allo scrittore.

http : //www.ti ci notopte n.ch/8 9http : //www.ti ci notopte n.ch/8 9
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Mercato di BellinzonaMercato di Bellinzona

Non c’è bisogno di andare in paesi esotici e
lontani per scovare animati e variopinti
mercati che affondano le loro radici in
epoche antiche. In Ticino e nei vicini villaggi
della Lombardia e del Piemonte se ne
trovano diversi. Il mercato di Bellinzona,
certamente il più interessante in Ticino, si
tiene ogni sabato mattina lungo le vie del
centro storico di questa autentica cittadina
ticinese, dove gli abitanti provano ancora il
piacere di incontrarsi davanti alle
bancarelle con i prodotti tipici della regione
per scambiare quattro chiacchiere. Proprio
come avveniva un tempo.

http : //www.ti ci notopte n.ch/14http : //www.ti ci notopte n.ch/14
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VENERDÌ

17°


SABATO

19°


DOMENICA

23°
©MeteoSvi zzera

EVENT SEVENT S

LUGANOLUGANO
Wopart , Work On PaperWopart , Work On Paper
art fairart  fair
C e ntr o e sposi zi oniC e ntr o e sposi zi oni

23 - 25  se tte mbr e23 - 25  se tte mbr e   
a r tea r te

LUGANOLUGANO
T jeknavorian e i WienerT jeknavorian e i Wiener
SymphonikerSymphoniker
LA CLA C

25 se tte mbr e25 se tte mbr e   
musi camusi ca

LUGANOLUGANO
Alexandra Bachzetsis -Alexandra Bachzetsis -
Chasing a GhostChasing a Ghost
LA CLA C

28  se tte mbr e28  se tte mbr e
da nzada nza

MENDRIS IOMENDRIS IO
Sagra del BorgoSagra del Borgo
C e ntr o stor i coC e ntr o stor i co

23 - 25  se tte mbr e23 - 25  se tte mbr e
sa gr a  popola r esa gr a  popola r e

In pa r tne r shi p  wi thIn pa r tne r shi p  wi th
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